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CONVEGNO REGIONALE AIOM FRIULI VENEZIA GIULIA
LE PAROLE IN ONCOLOGIA: LA COMUNICAZIONE PER IL PAZIENTE,

CON LA SOCIETÀ, TRA I PROFESSIONISTI



Progetto Prendersi Cura

Buone pratiche 
nel pordenonese



L’obiettivo Aiutare la persona 
ammalata e la sua 
famiglia a far fronte 
alla sofferenza e 
alle difficoltà che si 
trovano a vivere 
durante tutto l’iter 
clinico



Obiettivo dei volontari

Offrire informazioni utili, corrette e chiare alle persone 
che accedono allo sportello esprimendo un bisogno.



Sportello Informativo Oncologico



Sportello Informativo Oncologico al CRO



3° Sportello Informativo 
Oncologico 

c/o Presidio Ospedaliero di 

S.Vito al Tagliamento



Sportello Informativo Oncologico
Atrio Padiglione L - Azienda Ospedaliera “s.Maria degli Angeli”



Nel 2017 avviato 
il 5° Sportello in 
collaborazione 
con la Casa del 
Volontariato e 
dell’AMA



“Guida ai diritti dei malati oncologici e dei loro familiari”
QUINTA EDIZIONE

In collaborazione con INPS – Pn

Ufficio Invalidi Civili ASSn6 Friuli 
Occidentale

Patronato INAS di Pordenone

• Assistenza 
• Previdenza 
• Lavoro 
• Altri benefici



Guida ai Consigli Utili 
“Diamo voce all’esperienza”

• La diagnosi ed il rapporto con il 
medico

• I tempi della malattia, i tempi 
della famiglia

• La stanchezza, il dolore fisico, 
l’alimentazione, la caduta dei 
capelli, la cura di sé

…



Schede Alimentari Informative

• Perdita di appetito. 
Perché non ho fame?

• Secchezza della mucosa 
orale

• Alterazione del gusto
• Secchezza e/o bruciore 

alla lingua, alle gengive, 
mucosite

In collaborazione con il Servizio 
Dietetico dell’AOSMA e con la S.C. 
Oncologia Medica.



Dati novembre 2015-ottobre 2016

• Si sono rivolti allo sportello nel periodo                  
novembre 2015 – ottobre 2016 

35400 persone

• Per una media giornaliera complessiva di

138 persone



TIPOLOGIA DI RICHIESTE



 Conferenze pubbliche di sensibilizzazione alla prevenzione.

 Distribuzione materiale informativo c/o Sportelli Informativi Oncologici (Azienda
Ospedali Riuniti PN, CRO Aviano, Presidio Ospedaliero S.Vito al Tagliamento, Policlinico).

 Distribuzione del materiale informativo nei diversi Distretti Sanitari e ai MMG.

Comunicare la prevenzione in rete





Progetto Prendersi Cura… in Cucina…
Mangiando Bene

Corsi teorico - esperienziali di cucina che permettano ai 
malati e alle loro famiglie di attivare nella quotidianità 
cambiamenti di abitudini nel modo di alimentarsi.





Quando stiamo soffrendo, spesso non abbiamo la 
capacità di capire che cosa fare, a chi rivolgerci, da 
chi farci aiutare …



I nostri volontari cercano di prendere per mano 
queste persone e di accompagnarle!



Grazie per l’attenzione!

e-mail: elisascian@virgilio.it
tel. 340 2527563
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